
                                                                                                                 

COMITATO DI GESTIONE AMBITO TERRITORIALE DI CACCIA 11 PISTOIA 
 

  SEDUTA DEL 20 DICEMBRE 2019  
 

DELIBERA N. 141 
 
  
OGGETTO: AVVISO PUBBLICO PER L’INDIVIDUAZIONE DI ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO 
O ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE INTERESSATE ALLA GESTIONE  DEL PROGETTO DI 
RIQUALIFICAZIONE DELLA LEPRE NELL’ATC PISTOIA PER IL PERIODO 2020-2022 
 
PRESENTI:  BARBARITO, CAFISSI, CALANTONI, DAMIANI, DROVANDI, MALTAGLIATI, NANNINI, 

PIERACCI 

ASSENTI: MANCHIA, PROCISSI 

 
Il Comitato di Gestione 

 
PREMESSO: 

- che all’ATC Pistoia sono affidati compiti di rilevanza pubblicistica connessi 
all’organizzazione del prelievo venatorio e alla gestione faunistica del territorio di 
competenza (L.R. 3/94); 

- che tra i compiti ad esso affidati sono comprese le operazioni di riequilibrio faunistico e di 
miglioramento ambientale finalizzate all’incremento della piccola fauna selvatica; 

- che per migliorare la presenza della lepre sul proprio territorio l’ATC Pistoia intende 
promuovere l’allevamento di qualità della specie; 

- che il D.lgs 117/2017 "Codice del Terzo Settore" prevede che le amministrazioni 
nell'esercizio delle proprie funzioni di programmazione e organizzazione a livello 
territoriale assicurano il coinvolgimento attivo degli enti del Terzo settore e la possibilità 
di sottoscrivere con le organizzazioni di volontariato e con le associazioni di promozione 
sociale convenzioni per lo svolgimento di attività o servizi sociali di interesse generale; 

- che il Codice individua tra le attività di interesse generale svolte dagli enti del Terzo Settore 
anche gli interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle 
condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali,  

- considerato che la lepre ha una importante valenza ambientale come specie tipica del 
nostro oltre che specie di grande interesse e tradizione venatoria;  

 

a voti unanimi 

DELIBERA 

- di emettere un avviso pubblico per raccogliere manifestazioni di interesse da parte di 
organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale al fine di individuare il 
soggetto o i soggetti con cui stipulare una convenzione ai sensi dell'art. 56 del D.lgs 
117/2017 e ss.mm.ii per la gestione, tramite i propri associati volontari, del progetto di 
riqualificazione della lepre nell’ATC Pistoia per il periodo 2020-2022; 

- di approvare il documento di avviso  “Allegato 1” quale parte integrante del presente 

provvedimento completo dei suoi allegati (A, B, C); 

- di impegnare la spesa complessiva stimata di € 25.000 da porsi a carico del bilancio per 
l’anno 2020. 

   
IL SEGRETARIO     IL PRESIDENE 

  Cristiano PIERACCI               Massimo DAMIANI 


